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Ai docenti
Al Sito Web
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CIRCOLARE N.259

OGGETTO: Individuazione destinatario di affidamento incarico di gestione sito web dell’Istituto
Si invitano i docenti interessati ad ottenere l’incarico della gestione del sito web dell’Istituto, a
presentare la propria candidatura entro il giorno VENERDI’ 31 MARZO 2017 presso l’Ufficio Segreteria.

Si informa che l’incarico consiste nelle seguenti attività:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Gestione del sito web istituzionale dell’Istituto con dominio www.itcsciascia.gov.it
Aggiornamento e implementazione delle pagine del sito web ed eventuali integrazioni;
Definizione struttura e cura grafica con particolare riferimento alla documentazione per la divulgazione
delle attività della scuola;
Pubblicazione contenuti digitali provenienti da soggetti autorizzati dell’istituzione;
Adeguamento del sito istituzionale ai parametri di legge previsti per i siti delle pubbliche amministrazioni in collaborazione con la Dirigenza;
Gestione dell’albo pretorio on-line;
Rinnovi abbonamento domini presso il provider ed eventuali implementazioni spazi e/o servizi;
Rapporti con i provider per il servizio di assistenza;
Supporto agli uffici per la gestione degli aspetti amm.vo-contabili del sito e per l’assolvimento degli
adempimenti di legge legati all’adeguamento dei siti istituzionali della Pubblica Amministrazione.
1. L’attività in oggetto si intende come prestazione d’opera intellettuale.
2. Durata dell’incarico fino al 31dicembre 2017.
3. Gli interessati dovranno presentare presso gli uffici di segreteria dell’Istituto la propria
disponibilità a partecipare alla selezione entro le ore 13,00 di Venerdì 31marzo 2017.

La domanda dovrà essere formalizzata compilando semplicemente il modulo allegato corredato
dal Curriculum Vitae. L’individuazione dell’affidatario dell’incarico avverrà tra coloro che
hanno presentato domanda. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’ITCET “L. Sciascia”
Agrigento

CANDIDATURA PER GESTIONE SITO WEB
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
In

servizio

c/o

questo

Istituto,

d o c e n t e d i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ai fini della presente candidatura dichiara:

Titoli ed Esperienze lavorative
Laurea attinente al settore
informatico di riferimento
Altra Laurea

Valutazione
Con votazione massima e la
lode Punti 10
(Altrimenti punti 5)
Punti 5

Dacompilare
a cura del
candidato

Corsi di
specializzazione/formazione
sulle TIC
Certificazioni informatiche

Punti 2, 5 per ogni corso max. 10

Esperienza pregressa nella
gestione del sito web

Punti 5 per ogni esperienza max. 10

Punti 2,5 per ogni certificato max.
10

Data,
firma

